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Verbale della seduta 17/10/2022 
 

   

L’anno 2022 il giorno 17 Ottobre alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, come 

definito dallo Statuto dell’Università di Palermo, D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022, 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15/06/2022 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 

1821 del 16/06/2022, in vigore dal 30/06/2022 e in particolare l’Art. 22bis, e nominato 

in data 26 Settembre 2022, si riunisce presso la chiesetta di San Antonio - Steri per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Insediamento del Presidio di Qualità 

2. Comunicazioni 

3. Documento AVA 3 

4. Azioni per il miglioramento della qualità della didattica 

5. Linee guida Comitati di Indirizzo 

6. Aggiornamento linee guida per l’assolvimento degli OFA e monitoraggio delle 

procedure 

7. Politiche di Ateneo per la Qualità – indicazioni 

8. Revisione Manuale dei flussi informativi 

9. Varie ed eventuali. 

10. Ricognizione degli ordinamenti didattici 

Sono presenti i componenti: Prof.ssa Stefana Milioto (Presidente), Prof. Giosuè Lo 

Bosco, Prof.ssa Antonella Maria Maggio, Prof.ssa Giuseppina Candore, Prof.ssa Serena 

Meraviglia, Prof. Fabio Massaro, Prof. Vincenzo Todaro, Prof. Matteo Di Gesù, Prof.ssa 

Cinzia Novara, Prof.ssa Giusy Guzzo, Prof.ssa Isabel Ascension Trujillo Perez, Sig.ra 

Giulia Occhipinti (componente studente), Dott.ssa Federica Corrao (dottoranda di 

ricerca), Dott. Muntanser Mohamed Nuttah (dottorando di ricerca). Sono inoltre 

presenti per il supporto tecnico-amministrativo al PQA il dott. Claudio Tusa e la dott.ssa 

Valeria La Bella  

Il Sig. Giacomo Caradonna (componente studente) e la dott.ssa Giulia Calì sono assenti 

giustificati. 

Alla seduta sono stati invitati a partecipare i membri uscenti del Presidio di Qualità e, in 

particolare, il Prof. Giovanni Giammanco, Prof. Antonio Emanuele e il Prof. Andrea Le 

Moli. 

La prof.ssa Antonella Maria Maggio assume funzione di segretario verbalizzante. La 

documentazione relativa ai punti all’OdG è stata precedentemente trasmessa ai 

componenti.  

La Presidente, alle ore 15.10, dà inizio alla riunione. 

 

1. Insediamento del Presidio di Qualità  

La Presidente ringrazia i componenti uscenti del PQA per il lavoro impegnativo e 

prezioso svolto per l’Ateneo. Informa i presenti che, sulla scorta dell’esperienza 
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precedente, tenuto conto dell’esiguità del numero di membri del Presidio, si è proceduto 

ad una modifica dello Statuto dell’Ateneo che ha permesso l’ampliamento della 

composizione. Attualmente il PQA è composto da 10 docenti, due per ogni macroarea, 

due rappresentanti degli studenti, due rappresentati dei dottorandi, i Dirigenti 

dell’Ateneo delle Aree della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione o loro 

delegati e un’unità di personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura di 

supporto al PQA.   

La Presidente illustra ai presenti il nuovo regolamento esitato il 12 Luglio 2022 e 

consultabile al link 

https://www.unipa.it/ateneo/.content/documenti/pqa/Linee_guida/D.R._n._3063-

2022_Regolamento_del_Presidio_di_Qualit.pdf. 

 

Ricorda inoltre che a maggio 2023 scade l’accreditamento dell’Ateneo e il nuovo 

percorso di accreditamento dovrà tenere conto dei nuovi requisiti dell’AVA3, le cui linee 

guida sono attese a giorni. Le novità più importanti riguardano la revisione dei requisiti 

di qualità delle sedi. Si sottolinea che oltre alla visione complessiva e unitaria della 

qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, occorre tenere conto anche 

della qualità delle attività istituzionali e gestionali. Inoltre sono definiti i requisiti di 

qualità per la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca. 

Anche in relazione a questi impegni la Presidente auspica un maggiore coordinamento e 

raccordo fra le attività del PQA e i Dipartimenti. Informa i presenti che tutta la 

documentazione è accessibile nel sito del PQA. 

 

Il Prof. Giovanni Giammanco prende la parola per salutare i presenti e augurare a tutti 

un buon lavoro. Il Prof. Antonio Emanuele informa i nuovi membri del PQA quali siano 

le scadenze e gli impegni prossimi; ricorda le difficoltà e le criticità del lavoro 

all’interno del Presidio e augura a tutti un buon lavoro. La prof.ssa Milioto ringrazia e 

saluta anche il prof. Le Moli che è assente per motivi personali. 

I proff. Emanuele e Giammarco lasciano la seduta. 

 

2. Comunicazioni 

La Presidente comunica che lunedì 24 alle ore 15.00 in modalità telematica si terrà un 

incontro dedicato all'Assicurazione di Qualità dei corsi di dottorato (AVA 3) 

 

3. Documento AVA3 

La Presidente illustra il nuovo Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei 

Corsi di Studio universitari (AVA 3). Si sottolinea quali siano i requisiti di qualità che 

sono stati rivisti e quelli a cui si presta maggiore attenzione. Sembra esserci maggiore 

attenzione alla qualità anche delle attività istituzionali e gestionali, all’architettura del 

Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo. Maggiore attenzione è 

data alla gestione, monitoraggio della pianificazione strategica dei dipartimenti con 

riferimento alla didattica, alla ricerca e alla terza missione. Infine vengono definiti i 

requisiti di qualità per la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca coerentemente con 
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il DM 226/2021. 

La Presidente informa i presenti che riguardo quest’ultimo aspetto lunedì 24 alle ore 

15.00 in modalità telematica si terrà un incontro dedicato all'Assicurazione di Qualità 

dei corsi di dottorato alla luce di AVA 3 e del DM 226/2021. L'incontro è organizzato da 

Anvur con la partecipazione di CONPAQ e CONVUI. Invita, pertanto, tutti a 

partecipare. 

 

Entra il prof. F. Mazzola, Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione, invitato 

a partecipare alla riunione. 

 

4. Azioni per il miglioramento della Qualità della Didattica 

La prof.ssa Milioto informa che si sta organizzando la GIORNATA PER LA QUALITA’ 

DELLA DIDATTICA. E’ stato individuato un gruppo di lavoro costituito dalle proff.re 

Trujillo, Novara e Maggio, che si sono occupate della preparazione di una proposta di 

programma, che viene sottoposta all’approvazione del PQA. 

La prof.ssa Milioto dà quindi la parola alla prof.ssa Trujillo per l’illustrazione della 

bozza di programma. 

La prof.ssa Trujillo comunica che sarà un incontro che coinvolgerà l’intero personale 

dell’Ateneo. Descrive lo svolgimento della giornata che prevederà momenti diversi, ma 

integrati. Nella prima parte, di carattere informativo, interverranno i principali attori 

istituzionali coinvolti nel processo di qualità: Rettore dell’Università̀ degli Studi di 

Palermo, Prorettrice alla Qualità, Sviluppo e Rapporti con i Dipartimenti, Prorettore alla 

Didattica e alla Internazionalizzazione, Prorettrice alla Inclusione, Pari Opportunità e 

Politiche di Genere e Prorettrice al Diritto allo Studio e all’Innovazione dei processi di 

apprendimento.  

L’obiettivo degli interventi è quello di far comprendere cosa sia il sistema di 

assicurazione della qualità dell’Ateneo e come viene attuato nei vari aspetti della 

Didattica.  

La seconda parte vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli studenti che 

illustreranno il loro punto di vista sui vantaggi e le criticità nel percorso di assicurazione 

della qualità.  

Nella terza parte interverrà un Rappresentante dei Delegati alla didattica e/o dei 

Manager della Didattica dei Dipartimenti, che presenterà il punto di vista dei 

Dipartimenti e introdurrà i lavori del pomeriggio. 

Nel pomeriggio verranno organizzati all’interno dei Dipartimenti gruppi di lavoro che 

prevedono la partecipazione di docenti, del personale T.A.B. e della componente 

studentesca coinvolta nelle Commissioni paritetiche e nelle Commissioni di 

Assicurazione della Qualità, dei dottorandi e di tutti gli studenti interessati che 

discuteranno di tematiche di particolare interesse per il Dipartimento. 

 Le proposte e gli obiettivi individuati dai gruppi di lavoro dovranno successivamente 

essere trasmessi, per tramite dei delegati alla didattica di ogni Dipartimento, al Presidio 

di Qualità. 

Interviene la dott.ssa Corrao, che approva il programma e propone di organizzare 

un’analoga giornata della Qualità della Ricerca. Il prof. Todaro si propone di 

organizzarla.  
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La sig.ra Giulia Occhipinti propone la revisione dei questionario, per dare agli studenti 

la possibilità di valutare la qualità dell’insegnamento anche successivamente all’esame 

di profitto. 

Interviene il prof. Mazzola, delegato alla Didattica, che approva l’organizzazione della 

giornata e comunica di essere disponibile a parteciparvi. 

La prof.ssa Milioto informa che la data sarà stabilita successivamente all’incontro con il 

Magnifico Rettore in cui gli verrà presentato il programma.  

Il PQA approva, all’unanimità, il programma. 

 

5. Linee guida Comitati di Indirizzo 

La prof.ssa Milioto passa la parola al prof. Todaro per illustrare la proposta di nuove 

Linee guida per i comitati di Indirizzo del gruppo di lavoro che si era costituito 

precedentemente. 

Il prof. Todaro sottolinea che per l’Ateneo di Palermo è un documento nuovo e quindi 

per elaborarlo si è tenuto conto di quei pochi di altri Atenei. Passa quindi a illustrare le 

parti del documento e, in particolare, sottolinea il fatto che i Comitati di Indirizzo (CI) 

siano obbligatori per i CdS di nuova attivazione. Inoltre, propone di estenderli a tutti i 

CdS. Inoltre esiste una stretta relazione fra i CI e la consultazione delle parti interessate.  

Il Prof. Mazzola è d’accordo con rendere obbligatori i CI a tutti i CdS e, inoltre, propone 

che l’incontro con i portatori di interesse si svolga almeno due volte l’anno e che le 

Linee Guida siano concordi con il nuovo regolamento per l’offerta formativa.  

Anche la prof.ssa Novara è d’accordo a rendere i CI obbligatori per tutti i CdS. Propone 

inoltre di inserire nella scheda di valutazione l’assunzione di laureati con specifiche 

competenze nonché se il parere dell’azienda sull’efficacia del tirocinio. 

 

Il documento è approvato, all’unanimità, con le modifiche discusse. 

 

La prof.ssa Giusy Guzzo lascia l’assemblea per motivi personali. 

 

6. Aggiornamento delle linee guida per l’assolvimento degli OFA e 

monitoraggio delle procedure 

La prof. Milioto comunica che non ha un documento elaborato dal gruppo di lavoro 

individuato per la redazione. Si rimanda al gruppo di lavoro individuato nella seduta 

dell’11 Aprile l’elaborazione di una proposta. 

 

7. Politiche di Ateneo per la qualità 

La prof.ssa Milioto comunica che l’Ateneo dovrà dotarsi di un documento che riporti 

le azioni che devono essere messe in atto per raggiungere gli obiettivi previsti dal 

piano strategico. Compito del PQA è quello di dare indicazioni sulle politiche di 

qualità. Per chiarire più in dettaglio cosa sia un documento sulle Politiche di Ateneo 

per la qualità, la prof.ssa Milioto presenta quello dell’Università di Padova. La prof.ssa 

Milioto propone di individuare, su base volontaria un gruppo di lavoro che elabori una 

proposta. 
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8. Revisione dei manuali dei flussi informativi 

La prof.ssa Milioto informa che il manuale dei flussi informativi dell’Ateneo ha 

necessità di un aggiornamento. La prof.ssa Maggio evidenzia l’importanza di un 

documento di questo tipo e si propone di far parte di un gruppo di lavoro che si occupi 

di redigerne un aggiornamento. Al gruppo di lavoro parteciperanno anche la prof.ssa 

Novara e il prof. Todaro. 

La prof.ssa Milioto informa il PQA che predisporrà un file Excel per raccogliere le 

proposte di partecipazione ai gruppi di lavoro. 

 

Il PQA approva, all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

Non ce ne sono 

 

10. Ricognizione degli ordinamenti didattici 

La Presidente passa la parola al dott. Tusa il quale informa il PQA che sulla base di 

un’analisi dettagliata dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio ha evidenziato  

delle criticità e risulta pertanto necessario apportare delle modifiche. Quindi, illustra 

per ciascun CdS interessato le suddette criticità.  

Dopo breve discussione, la Presidente mette in approvazione la documentazione, 

allegata al presente verbale, che sarà sottoposta alla valutazione del Senato 

Accademico per gli opportuni provvedimenti.  

Il PQA approva all’unanimità. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 

La seduta è chiusa alle ore 18.30.  

 

Il Segretario        La Presidente  

F.to Antonella Maria Maggio     F.to Stefana Milioto 
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